RASSEGNA “L’AGROALIMENTARE CHE CAMBIA”
FORUM TUTTO L’ANNO

Rimini, lì 29.10.2018
Prot.89.cdoarn.18

Oggetto:
Invito
all’incontro
di
NOVEMBRE
della
“l’agroalimentare che cambia – Forum tutto l’anno”.

rassegna

Gentilissimi,
con la presente siamo ad invitarvi in data MARTEDI’ 13
NOVEMBRE al quarto incontro dell’anno 2018 organizzato da Cdo
Agroalimentare nell’ambito della Rassegna “l’agroalimentare che
cambia - Forum tutto l’anno”, dal titolo:

BIOMETANO E FOTOVOLTAICO:
C'È ANCORA REDDITIVITÀ PER LE AGROENERGIE?

RELATORI:

Piero Gattoni, Presidente del Consorzio Italiano Biogas, Lodi
Federico Pelosi, Ditta O&M Green Services, Ancona

L'incontro si terrà

alle ore 19.30 (puntualissimi) a IMOLA presso:

HOTEL MOLINO ROSSO****
VIA PROVINCIALE SELICE, 49 - 40026 IMOLA (BO)
tel. 0542 63111 Fax.0542631163 - www.hotelmolinorosso.com
Vedere indicazioni sulla location in allegato alla mail.
L’incontro avrà luogo presso la sala dell’Hotel denominata SIMPOSIUM.
CONTINUA

COMPAGNIA DELLE OPERE AGROALIMENTARE
Via Curiel 78 – 47922 Rimini (RN) – Tel.: 0541-740711 - Fax: 0541-747028
e-mail: segreteria@cdoagroalimentare.it
web: www.cdoagroalimentare.it

RASSEGNA “L’AGROALIMENTARE CHE CAMBIA”
FORUM TUTTO L’ANNO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
1) Per poter partecipare alla rassegna è necessario iscriversi:
a) tramite il link diretto
(REGISTRAZIONE ONLINE):

al

nostro

evento

online

https://www.eventbrite.com/e/biometano-e-fotovoltaicoce-ancora-redditivita-per-le-agroenergie-rassegna-forumtutto-lanno-del-13-tickets-51809613950
per iscriversi ONLINE cliccare su REGISTRATI tasto verde
in alto nella pagina dell’evento.
b) attraverso il modulo di iscrizione allegato alla mail ed
inviarlo via e-mail a forum@cdoagroalimentare.it o via fax al
n. 0541 747028, entro e non oltre LUNEDI 12 NOVEMBRE
2018 ORE 12.00 (in assenza dell’invio del modulo di adesione
non è garantita la possibilità di accesso).

2) Una volta inviata la richiesta di adesione occorre attendere e-mail
di conferma da parte delle Segreteria Cdo Agroalimentare, che vi
confermerà la disponibilità dei posti in sala.

3) La partecipazione alla rassegna FTA non ha costi di iscrizione, è
gentilmente richiesto un piccolo contributo libero per aiutare a
coprire le spese di affitto sala e buffet di fine serata.
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